
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ART. 1 - 

 

L'uso della sala consiliare è consentito a qualsiasi 
cittadino residente nel Comune di San Vito al 
Torre, in rappresentanza di Associazioni, Gruppi, 
Organizzazioni, per iniziative di carattere sociale, 
politico e culturale, purché non comportino 
problemi di pubblica sicurezza e rischi di 
deterioramento delle strutture e di discapito del 
decoro della stessa. 
 

 
- ART. 2 - 

 

Tali iniziative possono configurarsi come 
conferenze, dibattiti, mostre, proiezioni, riunioni, 
attività sociali, di interesse generale, aperte al 
pubblico. 
 

 
- ART. 3 - 

 
La domanda di utilizzo della Sala Consiliare deve 
essere presentata con almeno 7 (sette) giorni di 
anticipo e firmata da almeno un cittadino del 
Comune di San Vito al Torre, il quale si impegna a 
restituire il locale nello stato in cui l'ha trovato ed 
è ritenuto responsabile dell'ordine e della 
salvaguardia della Sala e di quanto in essa 
contenuto. 
 

 
- ART. 4 - 

 
La domanda deve essere stilata secondo uno 
schema predisposto contenente i dati anagrafici 
del richiedente, l'indicazione del soggetto 
rappresentato, il numero di codice fiscale, la 
motivazione di utilizzo della  Sala, la dichiarazione 
di accettazione delle condizioni d'uso della stessa. 
L'uso effettivo della Sala sarà consentito previo 
rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco. 
 

- ART. 5 - 
 

Eventuali danni che si rilevassero, saranno 
constatati dai competenti uffici comunali ed 
addebitati al cittadino che ha ottenuto 
l'autorizzazione di utilizzo. 
 

 
- ART. 6 - 

 
Il Sindaco si riserva la facoltà di valutare la 
domanda di concessione della Sala Consiliare, nel 
caso in cui siano ravvisabili rischi per la sicurezza 
delle persone e per la salvaguardia dell'immobile 
comunale nonché per il mantenimento della 

quieta pubblica o per altre gravi e motivate 
ragioni. 
 
 

- ART. 7 - 
 

L'uso delle Sale Civiche è consentito a qualsiasi 
cittadino residente nel Comune di San Vito al 
Torre, in rappresentanza di Associazioni, Gruppi, 
Organizzazioni, per iniziative di carattere sociale, 
politico e culturale, purché‚ non comportino 
problemi di pubblica sicurezza e rischi di 
deterioramento delle strutture e di discapito del 
decoro delle stesse. 
 
 

- ART. 8 - 
 

Tali iniziative possono configurasi come 
conferenze, dibattiti, mostra proiezioni, riunioni, 
attività sociali, di interesse generale, aperte al 
pubblico. 
 

 
- ART. 9 - 

 

Le Sale in argomento vengono concesse altresì ai 
soggetti, già indicati nell'art.7, operanti nel 
territorio comunale e che perseguano gli stessi 
scopi, per i quali le richiedono come loro Sede 
secondo quanto previsto da apposita 
convenzione. 
 

 
- ART. 10 - 

 

I soggetti che intendono usufruire delle Sale 
Civiche continuativamente o occasionalmente, 
devono presentare domanda scritta indirizzata al 
Sindaco e, per conoscenza, ai Presidenti delle 
Associazioni che già le utilizzano al solo fine di 
meglio coordinare l’uso delle sale stesse(1). 

 

 
- ART. 11 - 

 
La domanda di utilizzo delle Sale Civiche deve 
essere presentata con almeno 7 (sette) giorni di 
anticipo e firmata da almeno un cittadino del 
Comune di San Vito al Torre, il quale si impegna a 
restituire il locale nello stato in cui l'ha trovato ed 
è ritenuto responsabile dell'ordine e della 
salvaguardia della Sala e di quanto in essa 
contenuto. 
 

 
- ART. 12 - 

                                                           
(1) periodo aggiunto con delibera C.C. 18.02.2000, n.3 



 

La domanda deve essere stilata secondo uno 
schema predisposto contenente i dati anagrafici 
del richiedente, l'indicazione del Soggetto 
rappresentato, il numero di codice fiscale, la 
motivazione di utilizzo della Sala, la dichiarazione 
di accettazione delle condizioni d'uso della stessa. 
L'uso effettivo delle Sale Civiche sarà consentito 
previo rilascio di apposita autorizzazione del 
Sindaco, comunque entro e non oltre 60 
giorni(2). 

 
 

- ART. 13 - 

 
Eventuali danni che si rilevassero, esclusi quelli 

provocati da atti vandalici(3), saranno 
constatati dai competenti uffici comunali ed 
addebitati al cittadino che ha ottenuto 
l'autorizzazione di utilizzo. 
 

 
- ART. 14 - 

 
Le spese vive per la gestione occasionale 

e/o continuativa delle sale civiche 

resteranno a totale carico del Comune solo 
per soggetti di cui all'art. 7 del presente 

regolamento e comunque rientranti in 
quanto previsto dall’art. 50 2° comma dello 

Statuto Comunale(4). 

 
- ART. 15 - 

 
Il Sindaco si riserva la facoltà di valutare la 
domanda di concessione delle Sale Civiche, nel 
caso in cui siano ravvisabili rischi per la sicurezza 
delle persone e per la salvaguardia degli immobili 
comunali nonché per il mantenimento della quiete 
pubblica e per altre gravi e motivate ragioni. 
 

                                                           
(2)

 periodo aggiunto con delibera C.C. 18.02.2000, n.3 

 
(3)

 periodo aggiunto con delibera C.C. 18.02.2000, n.3 

 
(4)

 articolo così sostituito con delibera C.C. 18.02.2000, n.3 

 


